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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 47/22 del 16 marzo 2022;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.  50 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020
- c.d. DL Semplificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; convertito con modificazioni dalla legge
n. 108/2021;

VISTA la propria determina a contrarre n. 60/2022 con la quale è stato autorizzato l’avvio della
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con
l’art. 1, comma 2 lett. a) del c.d. DL Semplificazioni, come modificato dal D.L. n.77/2021,
convertito dalla legge n. 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta - RDO sul MePA, aperta a tutti gli
operatori economici abilitati per la categoria merceologica di riferimento, per l’affidamento della
maintenance biennale hardware e software dei prodotti EMC NETWORKER e DATADOMAIN
DD2200 in uso presso l’Autorità, come descritto nella documentazione di gara, per un importo
complessivo da porsi a base d’asta di euro 25.000,00 Iva esclusa, pari a euro 30.500,00 inclusa Iva
22%, comprensivo di n. 12 giornate di supporto sistemistico da pagarsi a consumo;

VISTE le note del 15 e 20 luglio 2022 con le quali l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dà conto
delle risultanze della procedura negoziata svoltasi, con le modalità ivi specificate, tramite RDO
MEPA n.3029811 - CIG Z25366762A e propone di aggiudicare il rinnovo della maintenance dei
prodotti in questione, come descritti nella documentazione di gara, a R1 S.p.a. - C.F./P.IVA
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05231661009 con sede legale a Roma in via Monte Carmelo n. 5 - per un importo complessivo,
come ivi calcolato e comprensivo di n. 12 giornate di supporto sistemistico da pagarsi a consumo, di
euro 18.167,40 (Iva esclusa), pari a euro 22.164,23   inclusa Iva;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nelle citate note dell’Ufficio Acquisti e precisamente
che:

per l'acquisizione in parola è stata pubblicata la RDO MEPA n. 3029811 - CIG Z25366762A sul
nuovo portale di AcquistinretePA, il cui termine di presentazione delle offerte è stato prorogato
al 04.07.2022 in considerazione dell’impossibilità tecnica segnalata da parte degli operatori
economici interessati di caricare a Sistema le offerte;
stante il perdurare dei gravi malfunzionamenti del Sistema e l’urgenza di selezionare il nuovo
fornitore per assicurare continuità al contratto in essere, acquisita autorizzazione a procedere ai
sensi dell'art.1, comma 516 della Legge di stabilità del 2016, è stato pubblicato sul sito AGCM -
Sezione Autorità trasparente un invito a presentare offerta al di fuori della piattaforma MEPA,
con scadenza al 7 luglio 2022;
in esito a detto invito è pervenuta una sola offerta da parte di un operatore economico, R1 S.p.a.,
il quale - quando il Sistema in data 11 luglio u.s. ha reso nuovamente disponibile la funzionalità
relativa alla visualizzazione delle offerte - non è risultato presente tra gli operatori economici
che avevano presentato offerta all’interno della citata RDO;
a fronte delle circostanze determinatesi, posto che il criterio di aggiudicazione è quello del
minor prezzo e che le offerte sul MEPA risultavano consolidate e ancora chiuse all’atto della
presentazione dell’offerta fuori piattaforma, nella considerazione della grave incertezza
determinatasi e al fine di tutelare l’affidamento ingenerato con la pubblicazione dell’invito a
presentare offerta fuori Sistema, nel corso della prima seduta pubblica dell’11 luglio 2022,
previa comunicazione in tal senso a tutti i partecipanti, si è proceduto alla valutazione di tutte le
offerte pervenute tempestivamente da parte dei seguenti quattro operatori economici:

sul portale MEPA
1. C& C CONSULTING S.P.A. - C.F./ P.IVA: 05685740721
2. FRANGI S.R.L.– C.F./ P.IVA: 04179660248
3. SETEK S.R.L. – C.F./P.IVA: 02082040680
fuori MEPA
1. R1 S.P.A. – C.F./P.IVA: 05231661009

a seguito dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 del
d.lgs.50/2016 e s.m.i. nei confronti dei concorrenti C&C Consulting S.p.a., Frangi S.r.l. e Setek
S.r.l., preso atto che solo il concorrente C&C Consulting S.p.a ha provveduto a trasmettere i
documenti richiesti, si è proceduto all’ammissione alla procedura nei confronti di:

C& C CONSULTING S.P.A. - C.F./ P.IVA: 05685740721;
R1 S.P.A. – C.F./P.IVA: 05231661009;

e all’esclusione dalle fasi successive della procedura in oggetto nei confronti di:
FRANGI SRL - C.F./ P.IVA: 04179660248;
SETEK S.R.L. – C.F./P.IVA: 02082040680;

nella successiva seduta pubblica del 13.07.2022, in esito all’apertura delle buste
economiche, preso atto delle relative quotazioni la graduatoria è risultata la seguente:

1. R1 S.P.A.     prezzo offerto euro 18.167,40 (Iva esclusa);
2. C&C CONSULTING S.P.A.  prezzo offerto euro 23.368,80 (Iva esclusa);
e, pertanto, l’offerta al minor prezzo è risultata quella di R1 S.p.a. per un importo complessivo,
secondo il dettaglio prezzi allegato all'offerta presentata, pari a euro 18.167,40 Iva esclusa, e
dunque euro 22.164,23 Iva 22% inclusa;
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tenuto conto del numero delle offerte inferiore a cinque, non si è proceduto al calcolo della
soglia di anomalia ai sensi dell’art.97, co.2 bis del d.lgs.50/2016;
dopo l’aggiudicazione si procederà alle prescritte comunicazioni all’AGID e all’ANAC ai sensi
del citato art. 1, comma 516 della Legge di stabilità 2016;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

la spesa complessiva di euro  22.164,23  Iva inclusa sarà posta a carico del bilancio di
previsione come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2022 20.109,75

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2023 2.054,48

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Acquisti e Gestione Contratti come descritte in narrativa, relative alla procedura negoziata per
l’affidamento della maintenance biennale hardware e software dei prodotti EMC
NETWORKER e DATADOMAIN DD2200 in uso presso l’Autorità, come descritto nella
documentazione di gara;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la citata procedura di cui al
CIG  Z25366762A a R1 S.p.a. - C.F./P.IVA: 05231661009, con sede legale a Roma in via
Monte Carmelo n. 5 - per un importo complessivo, tenuto conto del dettaglio prezzi allegato
all'offerta, di euro 18.167,40 (Iva esclusa), pari a euro 22.164,23 inclusa IVA, comprensivo di n.
12 giornate di supporto sistemistico da pagarsi a consumo e, dunque, solo per le prestazioni
effettivamente richieste ed eseguite nel corso della durata contrattuale;  

di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 22.164,23 inclusa IVA, da porsi a
carico dello stanziamento delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell’Autorità di
cui alla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria citata in premessa, come appresso
specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2022 20.109,75

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2023 2.054,48

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell'Autorità, responsabile
dell'esecuzione del contratto è il Responsabile della Direzione Risorse Informative - dott.ssa Giulia
Antenucci.
Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Acquisiti e Gestione



Mod. 64 Determina 220112/ 2022 pag. 4

Contratti mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Determina firmata elettronicamente il 21/07/2022  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


